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LINEE GUIDA per lo svolgimento della prova scritta   

La Commissione giudicatrice informa che la prova scritta verterà su un caso la cui analisi consentirà di 

valutare la preparazione dei candidati in ordine a quanto previsto dal DM 30 settembre 2011 art.6 c.4 e c.1 e 

dal Bando Rettorale 30 luglio 2021, art.7 c.1. 

Ai candidati verrà richiesto di analizzare una situazione scolastica in presenza di alunno/studente con 

Bisogni Educativi Speciali e di rispondere ai quesiti riguardanti i punti di forza e di debolezza della 

situazione scolastica descritta, di suggerire interventi e ulteriori misure per migliorare/potenziare l’inclusione 

scolastica, di analizzare la collaborazione con la famiglia e l’attivazione delle risorse del territorio.  

La prova scritta avrà una durata di due ore. Chi concorre per diversi gradi di scuola sosterrà diverse prove 

scritte, ciascuna nelle date e negli orari indicati sul sito dell’Università di Teramo per i differenti ordini di 

scuola 

 Nella redazione delle risposte i candidati sono tenuti a rispettare il numero delle righe previste per ciascuna 

domanda. 

Gli elaborati scritti saranno valutati utilizzando una rubrica di valutazione articolata per descrittori ai quali 

corrisponderanno diversi livelli. Esempi di descrittori: ▪ individuazione dei “punti di forza/debolezza”; ▪ 

presenza di riferimenti normativi e teorici congruenti con il caso analizzato; ▪ argomentazioni espresse con 

un linguaggio tecnico, specifico del settore; ▪ individuazione e valutazione degli effetti degli interventi; ▪ 

proposta di ulteriori interventi e risorse inclusive da attivare in rapporto al contesto scolastico, alla famiglia e 

al territorio; ▪ correttezza sintattica e ortografica del testo.  

La tipologia di prova (il caso) è stata predisposta dalla Commissione in riferimento ai vari ordini di scuola; i 

quesiti proposti per la riflessione sul caso sono i medesimi. 

 Una parte di giudizio sarà dedicata alla qualità linguistica del testo in termini di errori ortografici e sintattici. 

Si prega a tal riguardo di tenere una scrittura leggibile.  
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